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IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto di questo Ufficio prot. n. 16007 del 03/09/2021, di pubblicazione delle 

nomine a tempo determinato da GAE e GPS per l’A.S. 2021/2022 relative alle 

Province di Caltanissetta ed Enna, le cui premesse devono qui intendersi 

integralmente richiamate; 

Rilevato che, per errore materiale, non sono stati inseriti al sistema informativo 

ministeriale i seguenti posti comuni di scuola primaria per la Provincia di Enna, già 

disponibili alla data del 03.09.2021: 

- 2 posti interi AN per supplenze fino al 30.06.2021 presso I.C. “De Amicis” 

di Enna; 

- 1 posto intero AN per supplenza fino al 30.06.2021 presso la D.D. “Borgo” 

di Troina; 

- uno spezzone orario di 12 ore AN per supplenza fino al 30.06.2021 presso 

la D.D. “Borgo” di Troina;  

Ritenuto pertanto di dover rettificare le nomine conferite con il Decreto prot. n. 16007 

del 03/09/2021 limitatamente alla scuola primaria-posto comune della Provincia 

di Enna;  

Viste  le istanze presentate al sistema informativo ministeriale dagli aspiranti 

interessati ad un incarico a tempo determinato e le preferenze ivi espresse;  

                                                                              DISPONE 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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Gli incarichi di supplenza conferiti con Decreto di questo Ufficio prot. n. 16007 del 03/09/2021, per 

la scuola primaria – posto comune della Provincia di Enna, sono rettificati come da bollettino 

allegato al presente Decreto, che annulla e sostituisce il precedente; 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo UST (https://www.cl-en.usr.sicilia.it) 

con valore di notifica ad ogni effetto di legge; è altresì inviato ai Dirigenti scolastici per i 

conseguenti adempimenti ivi compresa la registrazione al SIDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Il Dirigente 

Dott. Ing. Filippo Ciancio 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 

Alle Istituzioni scolastiche 

della Provincia di  Enna 

Al Ruolo, Organico, Albo, U.R.P. – SEDE 

Alle OO.SS. – SEDE 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/

		2021-10-05T15:13:57+0000
	CIANCIO FILIPPO


		2021-10-05T17:30:38+0200
	protocollo




